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Prot.n. 7348          Carrara, 05/10/2020 

 

All’Albo 

Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Assunzione in Bilancio PON FSE “ Supporto per libri di testo e kit scolastici per 

secondarie di I e II grado” .  

Modifica al Programma annuale art.6 comma 2 D.I. n.129 del 28 agosto 2018 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO l’avviso prot.n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 PON FSE “ Supporto per libri di testo 

e kit scolastici per secondarie di I e II grado”  che ha inteso contrastare situazioni di 

povertà educativa degli allievi, supportando le scuole  nell’acquisizione di supporti, libri 

e kit didattici, anche  da concedere in comodato d’uso , a favore di studentesse e 

studenti in difficoltà garantendo  pari opportunità e  diritto allo studio  ed intervento  a 

favore delle famiglie che per l’anno 2020/21 si trovano in stato di disagio economico, 

documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi 

del Covid-19 . 

 

VISTA la delibera n.3 del Consiglio d’Istituto del 30/09/2020, verbale n. 9 con la quale è approvata 

la partecipazione al programma operativo; 

 

VISTO l’accettazione dell’inoltro del Progetto PON FSE “ Supporto per libri di testo e kit 

scolastici per secondarie di I e II grado” protocollato con n. AOODGEFID/ 26362 del 03/08/2020 

dall’Adg; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/28308 del 10/09/2020 con la quale la Direzione Generale per 

i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale - Uff.IV del Miur ha 
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comunicato che è stato autorizzato il Progetto “PON FSE  Supporto per libri di testo e kit scolastici 

per secondarie di I e II grado” 10.2.2A-FSEPON-TO-2020-193 proposto da questa Istituzione 

scolastica per un importo pari a € 16.470,59; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018; 
 

 

 

 

 

DECRETA 

 

 

L’assunzione in bilancio del finanziamento relativo al seguente progetto PON/FESR indicato in 

premessa;  

 

Piano Codice identificativo 

Progetto 

Titolo progetto Importo autorizzato 

progetto 

1036318 AOODGEFID/10.2.2A-

FSEPON-TO-2020-193 

“ Supporto per libri di testo e 

kit scolastici per secondarie 

di I e II grado” 

€ 16.470,59 

 

Autorizzato con nota AOODGEFID/20844 del 10/07/2020. I predetti finanziamenti saranno iscritti 

nelle Entrate Aggregato 02/01– Sottovoce del Programma annuale 2020 e nelle Uscite – voce 

A03/08. 

          
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Ilaria Zolesi 


